
L’Aston Martin Vantage GT-2 in pista sottoposta a pit-stop

Amerigo Contini con la coppa di campione provinciale
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Tennis Si sono conclusi domenica i Campionati provinciali indoor. Un bilancio della 34esima edizione

Il Ct Albinea si conferma al top
Il circolo pedecollinare è quello con più titoli: 11, contro i 5 del Ct Reggio

La Dino Paoli incontra gli studenti della MTS di Monza

Ecco i meccanici del futuro
LA NEVE non ha fermato il
Motorsport Expotech di
Modena né tanto meno l’in-
contro didattico previsto per
venerdì 3 febbraio tra Dino
Paoli - azienda reggiana lea-
der nella produzione delle
pistole svitabulloni più velo-
ci della Formula Uno - e gli
studenti di MTS - Motorsport
Technical School di Monza,
la prima e unica scuola italia-
na di formazione tecnica
superiore nel mondo della
meccanica da competizione.
La lezione ha preso il via alle
10.30 con una breve introdu-
zione di Francesca Paoli,
amministratore delegato di
Dino Paoli, dedicata all’a-
zienda e ai suoi prodotti. Poi
è entrata subito nel vivo con 
Eugenio Nobili, responsabi-
le di produzione di Dino
Paoli, che ha illustrato ai
ragazzi le strategie di pit
stop, il funzionamento degli
avvitatori e del circuito
impianto aria. Tutti gli aspet-
ti, teorici, tecnici e metodo-
logici affrontati da Nobili
hanno poi trovato applicazio-
ne pratica al padiglione C,
dove dalle 13 alle 14, sotto la
supervisione di Aldo Parola,
capo meccanico GT2 del
team Villois, Mauro Prodi,
tecnico di Dino Paoli, e
Giampiero Consonni, docen-
te di MTS, sono state realiz-
zate alcune prove di pit stop
sull’Aston Martin Vantage

GT2, telaio 007, del Team
Villois. Un momento molto
atteso dagli studenti di MTS
che, suddivisi in tre squadre,
si sono cimentati nel cambio
gomme, proprio come in una
gara del campionato GT
Open. In una competizione
contro il tempo, hanno svolto
tutte le operazioni necessa-
rie: hanno alzato l’auto, svi-
tato i dadi di serraggio delle
ruote con gli avvitatori Dino
Paoli, effettuato il cambio
gomme, riavvitato le ruote e
abbassato la vettura, pronti a
dare il via ad Eugenia Capan-
na – ex pilota, team manager
e direttrice di MTS - al

volante dell’Aston Martin
GT2 per l’occasione. Tutte le
simulazioni di pit stop sono
state cronometrate grazie alla
collaborazione della Federa-
zione Italiana Cronometristi.
«Questi ragazzi sono i mec-
canici di domani - ha com-
mentato Francesca Paoli, ceo
di Dino Paoli - abbiamo
voluto dare anche il nostro
contributo alla loro forma-
zione, mettendo a disposizio-
ne tutto il nostro know-how
perché sappiamo quanto sia
fondamentale per una squa-
dra corse poter contare sulla
manodopera di meccanici
altamente specializzati».

Si sono conclusi domenica i tren-
taquattresimi Campionati Provin-
ciali Indoor, che, come ogni anno,
trovano svolgimento nella stessa
sede storica, il Circolo Tennis
Albinea. Il 1° Trofeo Carer ha
segnato un successo record di par-
tecipazione. Tra gli altri ospiti illu-
stri presenti alla cerimonia di pre-
miazione, il Sindaco di Albinea
Antonella Incerti, i presidenti del
CT Albinea Fernando Margini e
Luciano Prampolini, la moglie
Alberta Suppa e le figlie Angela,
Adriana e Cristina di Antonio
Lusvarghi cui era intitolato il
memorial.

NUMERI E CURIOSITÀ
652 i tennisti iscritti nelle varie

categorie, in un trend ascendente
che sembra non arrestarsi mai,
segno del sempre maggiore inte-
resse per il tennis e per questa
manifestazione. L’edizione 2012
ha confermato i titoli vinti nell’e-
dizione precedente, dai 2 Circoli
con i maggior numero di giocatori
iscritti alle varie competizioni: 11 i
titoli vinti dal CT Albinea, pre-
sente con 151 giocatori e 5 titoli
provinciali per il CT Reggio, al
via con 91 giocatori. 1 titolo cia-
scuno, invece per CT Correggio, 
Rio Saliceto, Rocca Novellara, 
Ce.Re. e CT Tricolore. Nell’albo
d’oro di tutte le 34 edizioni dei
Provinciali Indoor si sono consoli-
date le posizioni di vertice con 188
titoli per il CT Albinea, seguito dai
117 del CT Reggio. Chiara Filan-
ci del CT Albinea si è aggiudicata
per il terzo anno consecutivo l’O-
pen Femminile, battendo in un
combattutissimo super tiebreak la
compagna di squadra Beatrice
Capelli. Anche l’albinetano 
Bruno Carlucci, nel tennis in car-
rozzina, è il re delle ultime tre edi-
zioni indoor. Ancora una volta
Carlucci ha dovuto faticare in fina-
le con Andrea Rinaldini, compa-
gno di Circolo e di tanti allena-

menti, in uno scontro conclusosi
solo al super tiebreak. Amerigo
Contini (CT Albinea) invece si è
dimostrato particolarmente in
forma, aggiudicandosi sia il Sin-
golare che il Doppio Open, in cop-
pia con Leonardo Baldi. Nella
quarta categoria maschile, invece,
vittoria della testa di serie n.1, 
Federico Bonilauri (Ce.Re.), che
ha avuto la meglio in finale contro 
Valerio Sembianza (CT Casal-

grande). Moglie e figlie hanno
consegnato il premio dedicato alla
memoria di Tonino Lusvarghi.
Alla premiazione era presente
anche la famiglia Lusvarghi, che
ha istituito un premio a sostegno
del giovane albinetano più promet-
tente e bisognoso, per permettergli
di crescere e di continuare a prati-
care l’attività tennistica: il premio
è stato consegnato all’Under 14 
Luisa Reppucci.

Un primo piano di Flavio Vezzani, dirigente storico dell’Arbor

Flavio Vezzani è dirigente storico della sezione pallavolo: “Un amore unico”

“L’Arbor è la mia seconda famiglia”
La grande famiglia dell'Arbor è
composta da persone speciali,
dirigenti, allenatori, atleti e
volontari infaticabili grazie al
lavoro dei quali la società può
festeggiare quest'anno il suo
60° compleanno. Flavio Vez-
zani, 59 anni, ne è un esempio.
La sua bottega di frutta e ver-
dura, da sempre nel cuore di
via Guasco a Reggio, è proprio
sotto la sede dell'Unione Spor-
tiva. «I miei genitori aprirono il
negozio 56 anni fa. Ne avevo 3
quando misi piede qui dentro
per la prima volta - spiega -.
Iniziai a lavorare con loro subi-
to dopo il servizio militare. La
pallavolo è sempre stata una
mia passione, anche se non ho
mai giocato. Entrai nell'Arbor
come dirigente più di trent'anni

fa, forse trentacinque. Per un
paio di stagioni sono anche
stato presidente della sezione
pallavolo». Vezzani è una
colonna del settore giovanile
della pallavolo arborina. Tutte
le squadre fanno riferimento a
lui in termini di organizzazio-
ne, palestre, iscrizioni, trasferte
e quanto occorre per garantire
l'attività di circa 400 bambine
tra settore giovanile e centri di
avviamento alla pallavolo «Il
merito di numeri così impor-
tanti - spiega Vezzani - è di uno
staff di allenatori competenti e
preparati. Amo l'Arbor per le
persone che la compongono.
Siamo una grande famiglia e
stiamo benissimo. Pensare di
essere qui a festeggiare i 60
anni della società è una grande

soddisfazione. Nessuno si
sarebbe mai aspettato tanto, e
la storia continua grazie all'im-
pegno di giovani dirigenti. Ne
è un esempio Max Artoni, cre-
sciuto con noi e ora presidente
della società». Mille i ricordi e
gli aneddoti di tanti anni di ser-
vizio arborino. Le nevicate di
questi giorni ne richiamano
uno: «Ricordo una trasferta a
Cogne, negli anni Settanta, per
vedere giocare la Confit. Par-
timmo in auto al pomeriggio e
arrivammo in val d'Aosta sfi-
dando anche la neve. Ero con
gli amici Domenico Pioli,
marito di Paola Terenziani che
all'epoca giocava nell'Arbor e
Giorgio Codeluppi». Il settore
giovanile continua a regalare a
Vezzani e agli altri dirigenti

grandi soddisfazioni, ma in
questa stagione viaggia a mille
anche la prima squadra Inter-
clays, seconda nel campionato
regionale di serie C femminile
di pallavolo: «Siamo molto
contenti. La squadra si sta
esprimendo bene, il nuovo alle-
natore Piccinini è molto bravo,
ha saputo dare serenità alle
ragazze e i risultati si vedono.
Spero nei playoff». Anche i
ragazzi dell'Itarca, in serie C
regionale di basket, viaggiano
al secondo posto: «Seguo sem-
pre anche i loro risultati, ma il
tempo per vedere le partite dal
vivo è poco. Pensate che in
alcune giornate, il sabato ad
esempio, capita anche di dover
gestire cinque partite giovanili
in un pomeriggio».

Football Americano. I “porcellini” mettono a segno l’ultimo colpo con il running back statunitense

Gli Hogs con un Williams in più
E' TEMPO di presentare l'ultimo
arrivo in casa Hogs Reggio Emi-
lia. Sarà Evan Williams a rinfor-
zare il corpo runningback della
squadra emiliana. Giocatore dal
fisico molto compatto, 95 kg per 1
metro e 80, arriva da un'esperienza
come allenatore a Phoenix, Arizo-
na, all'interno del progetto diretto
da Manny Lawson (Cincinnati
Bengals) denominato Fischer
Sports. Hanno partecipato a que-
sto progetto giocatori come Dono-

van McNabb, Brian Dawkins,
Darrelle Revis e Kelvin Hayden;
un progetto che ha sicuramente
migliorato le skill del nuovo run-
ningback reggiano. L'ultimo anno
di college è stato giocato a
Western Carolina University, dove
qualche infortunio di troppo non
gli ha permesso di avere grandi
statistiche che sono nelle corde di
questo giocatore. Andando a vede-
re la sua carriera alla high school
possiamo citare il fatto che abbia

superato per 3 stagioni consecuti-
ve le 1.000 yard su corsa a Vaca-
ville High, toccando 1.541 yard
nel suo anno da senior nel 2004.
Le sue 3 stagioni gli permettono di
essere il secondo della storia per
yard su corsa, il secondo per TD
su corsa (57) e per TD complessi-
vi (61). Si può affermare che gli
Hogs abbiano acquistato un all-
around player, in grado di impen-
sierire le difese avversarie sia
come RB che come WR.

Il nuovo arrivo
degli Hogs, Evan
Williams, in
azione


